Listino Prezzi Kitto Framework: versione 1.x, 2.x e 3.x
Valido dal 01/01/2022

Versioni
Il prodotto Kitto Framework, giunto alla terza release, viene proposto in 2 versioni differenti:
1. Kitto (solo Engine) con licenza open-source Apache 2.0
2. Kitto + KIDE Enterprise (licenza commerciale + formazione e supporto tecnico)
Il canone di licenza del prodotto ha durata annuale. Per il primo anno è previsto uno sconto di benvenuto.
La versione “Enterprise” può essere provato in versione “Trial” per 6 mesi, durante i quali non è consentito produrre applicazioni
commerciabili, ma solo applicazioni di test.

Struttura del Prodotto
Il prodotto è modulare:
1. Modulo di base (engine) compatibile con Ext-JS versione Open-Source, connettività database locale
2. Modulo engine avanzato compatibile con Ext-JS versione con licenza e connettività Client/Server
3. Moduli aggiuntivi ReportBuilder, Import/Export con Flexcel
4. Modulo componenti avanzati: Grafici, Calendar, Dashboard
5. IDE di sviluppo (KIDE)
6. Integrazione con InstantSolutions Framework (ISWorkbench con generazione model di Kitto)
7. Supporto Multilingua
8. Supporto ai device mobili (Tablet e SmartPhone)
L’offerta è rivolta a 3 tipologie di sviluppatori:
1. Per singolo sviluppatore (professionista free lance con Partita IVA)
2. Small-Team di società (massimo 3)
3. Team di società (oltre 3 sviluppatori)
La feature matrix evidenzia le differenti funzionalità tra la versione Open-Source e la versione Enterprise.
N.B. Kitto richiede la libreria ExtJS fornita da Sencha, che non è inclusa nella licenza del prodotto stesso. Utilizzando la versione
open-source è obbligatorio includere anche la licenza open-source di ExtJS, con tutte le limitazioni e i vincoli imposti.

A chi è rivolto – opzioni di acquisto
La versione Open-Source, pur permettendo di sviluppare una applicazione funzionante compilando a mano a file “yaml” di configurazione, è pensata per piccole demo, con funzionalità limitate, per sviluppatori che non hanno la licenza di ExtJS: è un modo per iniziare a lavorare col framework, sperimentare, studiarlo guardando come funzionano le demo e non contiene KIDE, l’editor avanzato
per lo sviluppo e il modulo ReportBuilder per produrre le stampe.
La versione Enterprise è orientata alle società, per gruppi di lavoro piccoli, small-team, (da 1 a 3 sviluppatori) a team più grandi (da
4 sviluppatori in su). Infatti il repository è modulare, e questo permette di assegnare parti diverse del modello da sviluppare a persone e gruppi differenti, che possono quindi lavorare in parallelo senza generare divergenze o colli di bottiglia.
Nell'ambito di queste forniture è anche possibile prevedere attività di affiancamento sui primi progetti, in modo da permettere realizzazioni più rapide e una più approfondita valutazione dell'efficacia del Framework all'interno del processo di sviluppo.
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Listino licenze annuali – tabella riepilogativa (*)
LIBERO PROF.

Kitto Framework 1 per ExtJS 3.4
Licenza Open-Source (per Delphi Professional o Community Edition)
Licenza Enterprise (per Delphi Enterprise) con KIDE
Modulo engine avanzato ReportBuilder + Flexcel
Modulo supporto Multilingua (GUI)

SMALL TEAM

TEAM (4+)

0€

0€

0€

1.000 €

1.500 €

1.000 €

200 €

300 €

200 €

200 €

300 €

200 €

Full Enteprise (Enteprise + ReportBuilder + Flexcel + Multilingua)

1.200 €

2.000 €

1.200 €

Welcome gift (primo anno)

- 500 €

- 1.000 €

- 500 €

LIBERO PROF.

Kitto Framework 2 per ExtJS 6.x (classic framework)
Licenza Open-Source (per Delphi Professional o Community Edition)

SMALL TEAM

TEAM (4+)

0€

0€

0€

1.500 €

2.000 €

2.000 €

Modulo engine avanzato ReportBuilder + Flexcel

100 €

200 €

100 €

Modulo componenti avanzati (grafici, calendar, dashboard)

400 €

500 €

400 €

Licenza Enterprise (per Delphi Enterprise) con KIDE

Modulo supporto Multilingua (GUI)

200 €

300 €

200 €

Full Enteprise (Enteprise + ReportBuilder + Flexcel + Multilingua)

2.000 €

2.500 €

2.000 €

Welcome gift (primo anno)

- 800 €

- 1.500 €

- 800 €

LIBERO PROF.

Kitto Framework 3 per ExtJS 7.x (classic framework)
Licenza Open-Source (per Delphi Professional o Community Edition)

SMALL TEAM

TEAM (4+)

0€

0€

0€

1.500 €

2.000 €

2.000 €

Modulo engine avanzato ReportBuilder + Flexcel

100 €

200 €

100 €

Modulo componenti avanzati (grafici, calendar, dashboard)

400 €

500 €

400 €

Licenza Enterprise (per Delphi Enterprise) con KIDE

Modulo supporto Multilingua (GUI)
Full Enteprise (Enteprise + ReportBuilder + Flexcel + Multilingua)
Welcome gift (primo anno)

200 €

300 €

200 €

2.000 €

2.500 €

2.000 €

- 800 €

OFFERTA BUNDLE KITTO CORSI DI FORMAZIONE + CONSULENZA

- 1.500 €

LIBERO PROF.

SMALL TEAM *

- 800 €
TEAM (4+) *

A - Licenza Kitto 1 Enterprise + corso 2 gg + 3 gg di consulenza allo sviluppo
(1 analisi + 2 sviluppo)

2.500 €

3.000 €

2.000 €

B - Licenza Kitto 2 Enterprise + corso 2 gg + 3 gg di consulenza allo sviluppo
(1 analisi + 2 sviluppo)

3.000 €

3.500 €

2.500 €

(*) I prezzi indicati in colonna si riferiscono al corrispettivo di licenza per singolo sviluppatore.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Servizi aggiuntivi
Supporto e assistenza (comprende newsgroup dedicato e e-mail). Acquistabile contattando direttamente Ethea.
Account newsgroup disponibili

Costo mensile (**)

Costo annuo

Fino a 3 sviluppatori

350 € / mese

3.500 € / anno

Oltre 3 sviluppatori

480 € / mese

4.800 € / anno

(**) minimo 6 mesi

Consulenza e formazione
Tipologia

Costo giornaliero

Sconto vol. (> 15 gg)

Costo vol. (> 15 gg)

A) Analisi e progettazione

600 €

20 %

480 €

B) Sviluppo Componenti e moduli

480 €

17 %

400 €

C) Creazione maschere, report, output generici, ecc.

400 €

15 %

340 €

D) Corsi collettivi c/o Ethea (per persona)

250 €

E) Corsi residenziali c/o Cliente (per società)

800 €
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Feature Matrix

Framework – Funzione
Edizione (Open Source o Enterprise)

Kitto 1

Kitto 2

Kitto 3

O.S.

O.S.

O.S.

Ent.

Engine di Kitto (Delphi)
- Model metadata (YAML files)
- View metadata (YAML files)
- Layout metadata (YAML files)
- Database access (local database)
- Database access (client/server)
- Database access via ADO
- Database access via DbExpress
- Database access via FireDAC
- Web-Server Apache (via ExtPascal)
- Web-Server Apache (via WebBroker module)
- Web-Server ISAPI (via WebBroker module)
- Web-Server Windows Service (via WebBroker module)
- Autenticazione con Google Authenticator
GUI WEB 2.0 di Kitto
- Javascript client library ExtJS 3.4
- Javascript client library ExtJS 6.x (classic)
- Javascript client library ExtJS 7.x (classic)
- Supporto multiLingua
- Tool di stampe ReportBuilder
- Tool di import/export Flexcel
- Supporto temi light e dark
KIDE - IDE di sviluppo avanzato (Delphi)
- Two-way Yaml editor
- Importazione modello da database
- Creazione view Menu e Home
- Editor Visuale (grid e layout)
- Code-checking
- Resource editor (immagini, javascript, css)
- Generazione/Update model da database
- Sorgenti di KIDE
Moduli aggiuntivi
- Supporto stampe con ReportBuilder
- Supporto stampe con DebenuQuickPDF
- Supporto Grafici*
- Supporto Calendar*
- Supporto Dashboard*
- Supporto Tablet/Smartphone
- Profilazione utente/funzioni
Integrazione con InstantSolutions Framework
- Generazione/Update model da ISWorkBench
- Sincronizzazione label (edit, list, hint)
Applicazioni Demo
Hello-Kitto
Taskitto
KEmployee
* funzionalità parziale
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Ent.

Ent.

